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Bergamo, 22/03/2022 

Al sito www.nattabg.edu.it 
 

Determina n. 58 per l’acquisto di firewall per attivazione nuova connettività 

  

Progetto PON FESR di cui all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20-07-2021 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20-07-2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  

  

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-309 

CUP: B19J21005750006 

CIG  ZBF35AE289 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, 

che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e 

grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

 VISTO il decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm., in particolare l’art. 32, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il 

quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici;  

 VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n° 

120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla 

scadenza del 31/12/2021 in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti 

diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00; 

 VISTO il decreto legge n. 77 cosiddetto “Decreto semplificazioni bis” che proroga gli effetti al 30/06/2023 ed 

eleva i limiti per l’affidamento diretto a euro 139.000,00; 
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 VISTO l’avviso prot. n. 20480 del 20-07-2021 – Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali 

e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici”; 

 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

 VISTA la candidatura n. 1060268 relativa all’avviso 20480 del 20/07/2021; 

 VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MI con nota prot. n. 

AOODGEFID/40055 del 14-10-2021;  

 VISTA la delibera di approvazione del Consiglio d’istituto del 19/11/2021 n. 217 - PON -FESRPON-LO-2021-

309 per un totale di € 51.608,75; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

 TENUTO CONTO   delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del D.I. 129/2018; 

 CONSIDERATA la necessità di acquistare un nuovo firewall, come indicato dal progettista Dott. Stefano 

Riva, necessario per l’attivazione della nuova connettività;  

 CONSIDERATO che il firewall presente in convenzione non corrisponde ai requisiti necessari all’istituto; 

 CONSIDERATO che la spesa rientra nei limiti previsti dal progetto; 
 

DETERMINA 
 

Di procedere alla stipula del contratto per l’acquisto di un firewall per l’attivazione della nuova connettività con 

ordine diretto di acquisto tramite portale Mepa alla ditta Ultrapromedia S.r.l. di Roma come sotto dettagliato:  
 

  OdA Mepa   

  Sintel 

  Mail 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO: acquisto firewall Zyxel ZyWALL USG FLEX 700 - UTM Bundle - firewall - con 1 anno AV+IDP, 

AS, CF - 12 porte - GigE - 1U 

 

Importo della fornitura:  Iva Esclusa € 1.815,01     IVA  inclusa € 2.214,31        CIG  ZBF35AE289 
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La spesa graverà sulla scheda Annuale A03/15  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 206 n. 250 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del 

procedimento è il sottoscritto Dirigente Scolastico. 

 

       

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       prof.ssa Maria Amodeo 
            (Documento firmato digitalmente) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE S.G.A.Eleonora Maccarrone 

Il referente della pratica: AA A. Cappuccelli 

 

 

 

mailto:bgis03200c@pec.istruzione.it
http://www.nattabg.edu.it/

		2022-03-22T10:35:14+0100
	AMODEO MARIA




